Firenze, 24 Settembre 2019

A tutte le Aziende della Filiera vino Chianti docg
- Loro Indirizzi -

Dir-MAB/st
Prot. 748/19 A/1 – Circolare n. 54/19
Oggetto: “Chianti Lovers” Anteprima edizione 2020 – Firenze – Fortezza da Basso - Domenica 16
Febbraio 2020.
Si comunica che lo scrivente Consorzio sta lavorando all’organizzazione della prossima edizione
dell’Anteprima 2020 – “Chianti Lovers” - con presentazione delle produzioni, delle annate che saranno
immesse sul mercato nell’anno 2020.
L’evento si terrà il giorno domenica 16 Febbraio 2020, presso il Padiglione Cavaniglia della Fortezza Da
Basso di Firenze, con il consueto format adottato nel 2019.
Anche per questa edizione sarà ricalcato il format degli anni passati, che consisterà in una degustazione di
vini Chianti docg vendemmia 2019, di anteprima e vini Chianti docg, già in commercio. L’evento vede una
prima parte della giornata destinata esclusivamente a stampa ed operatori, mentre la seconda parte sarà aperta
anche al grande pubblico, che potrà accedere mediante l’acquisto (anche in prevendita) di apposito biglietto di
ingresso.
Resta sottinteso che durante tutta la fascia oraria di degustazione, le aziende partecipanti dovranno essere in
condizione di presentare personalmente i propri vini presso la postazione assegnata.
Come di consueto è previsto l’allestimento di un’area separata a disposizione dei soli giornalisti, di
provenienza italiana ed internazionale (invitati ed ospitati dai Consorzi di Tutela Vini Toscani in occasione
della settimana dedicata alle anteprime), che per l’intera giornata potranno scegliere di sedersi e degustare i
soli vini di “anteprima” mediante un apposito servizio sommelier. I giornalisti potranno altresì degustare gli
altri vini proposti dalle aziende partecipanti, reperibili presso le singole postazioni dei produttori presenti nel
padiglione “Cavaniglia”.
Le aziende interessate ad essere presenti a questo evento sono pregate di leggere con attenzione le modalità
di partecipazione e di riempire e restituire a mezzo e-mail i moduli di registrazione e adesione trasmessi in
allegato entro e non oltre il prossimo 15/10/2019.
• REQUISITI MINIMI
L’azienda partecipante all’iniziativa dovrà obbligatoriamente presentare in anteprima almeno una
campionatura tra i seguenti vini:
• Chianti, o Chianti Colli Senesi, o Chianti Colline Pisane o Chianti Colli Aretini o Chianti Montalbano
d.o.c.g. Vendemmia 2019;
• Chianti Rùfina o Chianti Colli Fiorentini o Chianti Montespertoli o Chianti Superiore d.o.c.g. Vendemmia
2018;
• Chianti o Chianti sottozona d.o.c.g. Riserva Vendemmia 2017;

• ADESIONE:
Per la partecipazione sarà richiesto un contributo a forfait di € 100, 00 + iva, oltre all’eventuale costo
dei voucher per i pasti, che l’azienda potrà richiedere per i propri rappresentanti presenti all’evento, che, una
volta emessi non potranno essere a nessun titolo rimborsabili.
Ogni aderente disporrà di:
-

una propria postazione, personalizzata con dicitura aziendale e attrezzata con gli strumenti necessari
per la degustazione dei vini (sputacchiera, cavatappi, etc.), forniti dal Consorzio, dove potrà
personalmente presentare e far degustare i vini in anteprima ed altre annate di vini in
commercio - purché Chianti d.o.c.g. (incluse sottozone, superiore, Riserve, Vin Santo) - ma non
altre denominazioni o IGT;

-

inserimento a catalogo dell’evento;

-

servizio contemporaneo di mescita dei propri vini di Anteprima per i giornalisti, operato “alla carta”
da personale addetto nell’Area press riservata;
servizio catering, operato in un apposito spazio ad uso esclusivo degli espositori, previa richiesta a
mezzo di apposito modulo del/i voucher a pagamento, che dovranno essere esibiti al personale.

-

Maggiori dettagli riguardo la predisposizione dei campioni (sia da botte, sia già muniti di fascetta), fornitura
e consegna degli stessi, saranno comunicati nelle prossime settimane, dopo la chiusura delle iscrizioni.
Si informa che, come di consueto, per tutti i vini in anteprima sarà predisposta un’etichettatura speciale
ed unica, così da rafforzare l’immagine collettiva verso i visitatori. Si richiede pertanto di compilare il modulo
di registrazione vini allegato, indicando con precisione le tipologie di vino che intendete presentare in
anteprima, così da poter avviare la creazione delle apposite etichette.
Per una migliore gestione ed organizzazione dell’evento e per poter raggiungere un obiettivo collettivo ancora
più importante, si invitano le aziende a confermare la propria partecipazione entro i termini stabiliti sopra
indicati, riempiendo gli appositi moduli allegati. Si sottolinea l’importanza della tempestività nell’invio dei
documenti, in quanto, come in tutte le attività istituzionali, le partecipazioni saranno confermate
rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle domande stesse.
Seguiranno prossimamente ulteriori comunicazioni in merito a tutti gli altri dettagli del caso, per le aziende
che aderiranno all’iniziativa.
Con l’auspicio di una vostra significativa partecipazione, si rinnovano i migliori saluti.
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